
                 

                CAMPANIA
Sede:Via Manzo ,64 - 84122 Salerno -  Tel.  E fax  089.233131  
e-mail: proteocampania@alice.it

Programma del Corso di Formazione e Preparazione alle  PROVE  PRESELETTIVE
per l’accesso ai corsi per  il conseguimento della specializzazione per il SOSTEGNO 

 CASERTA        - Istituto Comprensivo di Recale – Piazza Aldo Moro
 Moduli formativi Data / ore relatore
 1 Le competenze organizzative e giuridiche correlate 

all’Autonomia Scolastica 
 L’Autonomia Scolastica nel Sistema d’Istruzione
 Il POF – Il PTOF
 Competenze, ruolo e funzioni del docente di sostegno;
         La normativa sulla disabilità e l’inclusione

Giovedì 7 marzo 2018
     ore 15.30/19.00

     Giovanni Spalice
    Dirigente Scolastico

2
Le competenze linguistiche ed analisi dei testi

 Le competenze linguistico-grammaticali 
Analisi e comprensione dei testi

 Funzioni comunicative e testuali
       Esercitazione con quesiti a risposta multipla.

     Data da definire        
ore  15.30/19.00              

    Pina  Esposito
 Docente. Formatore Proteo

3 Didattica per competenze. Creatività e pensiero divergente.
 Elementi di didattica speciale
 Competenze teoriche e pratiche.
 Le strategie per promuovere il processo di apprendimento 

attraverso il linguaggio verbale e  non-verbale.
Esercitazione con quesiti a risposta multipla. 

     Data da definire        
ore  15.30/19.00              

        Luigi  Alfano  
Docente – Formatore Proteo

4 Le competenze socio-psico-pedagogiche e didattiche

 Glia aspetti teorici, didattici e metodologici riferiti   
-    alla scuola dell’infanzia e primaria;

         -   alla scuola secondaria di I e II grado 
        Esercitazione con quesiti a risposta multipla.

     Data da definire        
ore  15.30/19.00              

     Gilda Ricci              
Formatrice Proteo

5 Empatia e intelligenza emotiva

 Aspetti teorici e didattici;
 Competenze su empatia e intelligenza emotiva.
 L’insegnante di sostegno e il controllo degli aspetti emotivi ed 

affettivi nelle relazione educativa

Esercitazione con quesiti a risposta multipla

  
   Data da definire          
ore  15.30/19.00              

   Francesco   Cormino 
Docente – Esperto in 
Comunicazione

6 Simulazione finale   - Simulazione della prova d’esame con la 
somministrazione individuale di n. 60  quesiti.      Data da definire        

ore  15.30/19.00              

Staff   Proteo Campania

Il corso prevede n. 6 incontri di tre ore e trenta cadauno per un totale di n. 21 ore di formazione.
Sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione valido come credito formativo.
I costi: € 100,00 per gli iscritti e per coloro che si iscrivono alla Flc Cgil; € 180,00 per i non iscritti.
Info: Carmine Gonnella  3486971955 – Giovanni Spalice 3314750854 – Gaetanina Ricciardi 3337395362

Soggetto Qualificato per la Formazione
DM 23/5/2002 e DM 8/06/2005
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